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Cos'è la Conferenza di Stato?
La Conferenza di Stato è un evento notturno annuale per i giovani in età scolare, che si concentra
sull'educarli alle relazioni internazionali e alla diplomazia. La State Conference 2022 riunisce
duecento giovani in tutto il NSW per conoscere lo sviluppo e la struttura del diritto internazionale.
Inoltre, accresceranno le proprie capacità e capacità comunicative man mano che capiranno cosa
significa essere un sostenitore internazionale. Queste abilità includono leadership, discussione e
pensiero critico. Alla Conferenza di Stato, i giovani avranno anche l'opportunità di stringere amicizia
con diversi coetanei della loro età.

La Conferenza di Stato si estende su tre giorni e due notti. I giovani impareranno a conoscere il diritto
internazionale e la sua importanza nel nostro mondo attuale attraverso workshop interattivi. Ci sarà
anche un gruppo di relatori di esperti di spicco che esporranno il loro punto di vista e consentiranno
ai delegati di porre domande. Il terzo e ultimo giorno, gli studenti parteciperanno a dibattiti Model UN
in cui gli studenti agiranno come paesi alle Nazioni Unite per discutere di questioni internazionali.

Dettagli Dell'evento
● Quando: venerdì 11 - domenica 13 marzo 2022
● Dove: consegna al Collaroy Centre l'11 marzo e ritiro alla University of Technology di Sydney

il 13 marzo
● Chi: Studenti delle Scuole Superiori dagli anni 9-12
● Costo: $ 270
● Ristorazione: Tutti i pasti saranno forniti e tutte le esigenze dietetiche saranno soddisfatte. Si

prega di specificarli nel modulo di registrazione.
● Alloggio: Nel modulo di registrazione, gli studenti avranno la possibilità di indicare le loro

preferenze su con chi vorrebbero condividere una stanza. Ci sarà anche la possibilità di
indicare una preferenza per stanze maschili, femminili o miste. Sarà disponibile una sala di
preghiera.

● Cibo: verranno forniti tutti i pasti e, ove possibile, verranno soddisfatte le esigenze dietetiche.

I giovani avranno accesso a informazioni dettagliate sull'itinerario, sulla lista dei bagagli e altro nel
Manuale del delegato che sarà distribuito via e-mail più vicino alla data.
In caso di domande, contattare nswstateconference@unyouth.org.au

Politica di vaccinazione COVID-19

Dichiarazione
UN Youth New South Wales afferma il suo impegno per la salute pubblica nell'attuale pandemia di
COVID-19. Di conseguenza, è necessario che tutti i partecipanti siano completamente vaccinati
due settimane prima dell'inizio della Conferenza di Stato. Per verificare lo stato di vaccinazione, i
partecipanti devono presentare una copia della loro prova di vaccinazione, più comunemente sotto
forma di certificato di vaccinazione COVID-19 digitale rilasciato dall'Australian Immunization Register
(AIR).
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Tutti coloro che segnalano esenzioni mediche devono presentare prove di tale esenzione da un
medico registrato, più comunemente sotto forma di avviso di controindicazione. Tutti i partecipanti,
indipendentemente dallo stato di vaccinazione, devono presentare un test COVID-19 negativo
entro 48 ore dall'inizio dell'evento.

Continuiamo a monitorare attivamente le raccomandazioni emesse da NSW Health. Se una qualsiasi
parte di questa politica dovesse cambiare, tutti i partecipanti saranno informati nel modo più
tempestivo possibile.

Ci auguriamo che questo evento sia sicuro e divertente per tutti.

In caso di domande relative alle esenzioni o allo stato di vaccinazione, contattare il Direttore
dell'amministrazione del NSW all'indirizzo nswadmin@unyouth.org.au.

Borse di studio per l'accessibilità

Borse di studio per l'accessibilità sono disponibili per chiunque la cui capacità di partecipare ai nostri
eventi sia influenzata dalla registrazione e da altri costi. Se dovessi incontrare ostacoli alla
partecipazione all'evento, ti consigliamo vivamente di richiedere una borsa di studio o i piani di
pagamento che abbiamo a disposizione. Le nostre opzioni sono progettate per essere flessibili per
supportare al meglio le tue esigenze:

❖ Borsa di studio totale o parziale: rinuncia ridotta o totale alla quota di iscrizione all'evento.
❖ Piano di pagamento: la quota di iscrizione può essere pagata in modo flessibile a rate per un

periodo di tempo. La frequenza dei pagamenti sarà decisa da te e dall'Equity Officer.

Se desideri discutere ulteriormente una di queste opzioni, invia un'e-mail al nostro Equity Officer:
nswequity@unyouth.org.au

Traduzione per gentile concessione di Shoilee Mondal
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